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come raggiungerci:

in trEno:
a pochi passi dalla stazione centrale

in mEtroPolitana
m2, m3 fermata centrale

in auto:
garage 2000, via achille Zezon, 2
garage le Petit, via boscovich, 18
garage Pirelli, via Pirelli 18/20
Park Pisani, via Pisani 15/a
Parking cornalia, via Emilio cornalia 7/9

inFormazioni gEnErali
Milano 9 giugno 2015
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08.45 registrazione dei partecipanti

09.00 apertura e Presentazione degli obiettivi
 americo cicchetti, antonio gasbarrini

 Moderatori: giovanni gasbarrini, Elisabetta tosi

09.15 Epidemiologia e classificazione
 riccardo troncone, umberto Volta

10.05 aspetti medici e nutrizionali
 andrea ghiselli 

10.30 dieta senza glutine e compliance e contaminazione
 italo de Vitis

10.55 grani antichi e moderni
 amedeo reyneri 

11.20 Break

11.40 life-style:
  aspetti sociali
  cleto corposanto
  aspetti psicologici
  carolina ciacci

12.30 Lunch

13.30 nuovi approcci terapeutici
 alessio Fasano
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14.00 Fattori di rischio:
  nutrizione del lattante (svezzamento, familiarità);
  farmaci; infezioni
  Elena lionetti
  microbiota
  maria luisa callegari

14.50 la sensibilità al glutine non celiaca
 gino roberto corazza, salvatore cucchiara

15.50 Pdta: le nuove linee guida
 marco silano

16.15 screening di popolazione o case finding?
 carlo catassi

16.40 la sostenibilità della dieta senza glutine
 caterina Pilo

17.05 Efficacia, economicità, accettabilità, simulazione costi Pdta 
 americo cicchetti

 moderatore: Pier sandro cocconcelli, Fabio di todaro
17.30 tavola rotonda - il costo della terapia senza glutine: il punto di
 vista dei produttori e delle associazioni.
 aziende: Jacqueline Pante
   Elisabetta Venturini
 gdo:   Valter molinaro
 associazioni: caterina Pilo
   rossella Valmarana
  
18.30 conclusioni
 americo cicchetti, antonio gasbarrini
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rEsPonsabili sciEntiFici
americo cicchetti
Presidente società italiana di hta (sihta), Professore ordinario di 
organizzazione aziendale, Facoltà di Economia, università cattolica del 
sacro cuore, roma
antonio gasbarrini
Professore ordinario di gastroenterologia, Facoltà di medicina, università 
cattolica del sacro cuore, roma

Faculty
maria luisa callegari
docente di biotecnologie delle fermentazioni, università cattolica del sacro 
cuore, Piacenza
carlo catassi
Presidente società italiana di gastroenterologia Epatologia e nutrizione 
Pediatrica (sigEnP), Professore ordinario di Pediatria, università Politecnica 
delle marche
carolina ciacci
Professore ordinario di gastroenterologia, università degli studi di salerno
Pier sandro cocconcelli
Professore ordinario di mircobiologia degli alimenti, università cattolica del 
sacro cuore, Piacenza
gino roberto corazza
Presidente società italiana di medicina interna (simi), Professore ordinario 
di medicina interna, università degli studi di Pavia, Fondazione irccs san 
matteo Pavia
cleto corposanto
Professore ordinario di sociologia, direttore scientifico centro di ricerca 
interdipartimentale sui sistemi sanitari e le Politiche di Welfare, università 
degli studi “magna graecia”, catanzaro
salvatore cucchiara
Professore ordinario di Pediatria, università la sapienza università di roma, 
direttore dipartimento di Pediatria e neuropsichiatria infantile Pediatrica 
azienda Policlinico umberto i, roma
italo de Vitis
dirigente u.o.c. medicina e gastroenterologia, complesso integrato 
columbus, università cattolica del sacro cuore, roma
Fabio di todaro
Fondazione umberto Veronesi, milano
alessio Fasano
massachusetts general hospital for children, harvard medical school, 
boston massachusetts (u.s.a.)

Faculty
Milano 9 giugno 2015
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giovanni gasbarrini
Presidente della Fondazione ricerca in medicina onlus, Professore Emerito 
medicina interna all’università cattolica del sacro cuore, roma
andrea ghiselli
dirigente di ricerca centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione del cra 
(cra-nut)
Elena lionetti
ricercatore di Pediatria, università di catania
Valter molinaro
responsabile innovazione/servizi coop
Jacqueline Pante
manager marketing Professionals, dr. schär 
caterina Pilo
direttore generale, associazione italiana celiachia (aic)
amedeo reyneri
Professore ordinario di agronomia e coltivazioni Erbacee, università degli studi 
di torino
marco silano
Primo ricercatore e direttore del reparto di alimentazione, nutrizione e salute, 
istituto superiore di sanità (iss)
Elisabetta tosi
Presidente, associazione italiana celiachia (aic)
riccardo troncone
Professore ordinario di Pediatria, università degli studi di napoli Federico ii
rossella Valmarana
Presidente di associazione italiana celiachia lombardia (aic lombardia onlus)
Elisabetta Venturini
Quality assurance, giuliani spa
umberto Volta
responsabile s.s. malattia celiaca e sindromi da malassorbimento intestinale, 
dipartimento di scienze mediche e chirurgiche, università di bologna

Faculty
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La realizzazione di questo evento è stata possibile grazie ad un unrestricted grant di:


